
Carrisi Stefania Assessore P

Urso Rossano Vicesindaco

Nutricato Francesca Assessore A

P

  ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   2.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa  Polignone Donatella
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter

deliberare, dichiara aperta la seduta.

PARERE:Favorevole sulla proposta per la regolarità tecnica.

Sindaco

Il Responsabile del Servizio

A

Corvaglia Sergio

Minervino di Lecce, 14-10-16 f.to Monteforte Salvatore

Assessore P

         L'anno  duemilasedici addì  undici del mese di ottobre alle ore 18:00, in
Minervino di Lecce nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale, regolarmente
convocata, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti posti all'ordine del
giorno.

Presiede l’ adunanza il Sig. Urso Rossano e sono rispettivamente presenti e
assenti i seguenti Assessori:

Dott. Fausto De Giuseppe

                      COMUNE DI MINERVINO DI LECCE

        Provincia di Lecce

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  113   del  11-10-2016

                       Oggetto:      ADEGUAMENTO  DELIMITAZIONE CENTRI ABITATI AI SENSI
              DELL'ART.4  DL  30/4/92 N.285 . AGGIORNAMENTO ANNO
               2016. APPROVAZIONE DEFINITIVA



OGGETTO: Adeguamento delimitazione Centri abitati ai sensi dell’art. 4 D.L 30 aprile
1992, n.285.- Nuovo codice della strada. Aggiornamento anno 2016. Approvazione
definitiva.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA:
la precedente deliberazione di G.C. n. 146 dell’08/06/1995, esecutiva ai sensi di-
legge, con la quale veniva approvata la delimitazione del Centro abitato ai sensi
dell’art. 4 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 e s.m.i. “Nuovo codice
della Strada”;
la precedente deliberazione di G.C. nr. 101 del 30/06/2005 con la quale si-
adeguava la delimitazione del Centro abitato;

CONSIDERATO:

- che attualmente la Zona Artigianale del Capoluogo, ubicata sulla Via Provinciale S.P.
nr.155 Minervino - Giurdignano, è attualmente insediata da attività artigianali operative e
che, fra l’altro, in adiacenza a detta zona insiste un area destinata dal vigente P.di F. quale
area per attrezzature d’interesse generale ove è ubicato il Campo Sportivo ed una anticha
chiesa rupestre “Santa Croce” con annesso verde pubblico;

- che dette aree, fra l’atro interessate da edificazioni sui limiti dei confini attuali, sono state
oggetto di successive urbanizzazioni quindi se ne è determinata una nuova delimitazione;

- che pertanto si è reso necessario ridefinire una nuova perimetrazione del Centro abitato
del Capoluogo, cosi come sono venuto a delimitarsi, in conformità alla definizione di
centro abitato di cui all’art. 3 punto 8) del D.Lgs. n. 285/92, secondo l’allegato grafico e le
seguenti specifiche progressive chilometriche delle nuove strade interessate all’uopo
elaborati:

 S.P.155: da innesto con piazza San Pietro al  Km. 0,285 (limite perimetrazione giusta-
delibera di G.C. nr.146/95) e dal  Km. 0,285 al Km. 0,615;
Viale Principale zona P.I.P.: dal innesto con la  S.P.155 per  Km. 0,430;-
Strada Comunale Campo Sortivo: da innesto con la S.P. 56 per km. 0,414;-
Strada Comunale Santa Croce: da innesto con Piazza San Pietro al Km.0,291 (limite-
perimetrazione giusta delibera di G.C. nr.146/95) e dal  Km. 0,291 al Km. 0,686;

DATO ATTO:
che la questa Giunta con proprio atto nr. 55 del 30/04/2016, pubblicata all’Albo-
Pretorio il 01/06/2016),  deliberava di approvare in via preliminare  la nuova
delimitazione del Centro abitato;
che detta delibera è stata trasmessa all’Ente Provincia di Lecce, interessato in-
merito per un ampliamento di un tratto della S.P. 55, con nota prot.nr. 4170 del
19/05/2016 (racc. a.r. ricevuta il 25/05/2016);
che alla data odierna nessuna osservazione o proposta in merito da parte della-
Provincia è intervenuta;

RITENUTO al momento poter procedere in merito quindi esprimersi definitivamente sulla
nuova delimitazione;

VISTO il D.Lgs. 30 Aprile 1992 n.285 e ss.mm.ii. ed in particolare gli art. 3 e 4;
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VISTO il D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e ss.mm.ii.;

VISTA la circolare ministeriale 29.12.97 n. 6709/97 “Direttive in ordine all’individuazione
dei tratti di strade statali, regionali e provinciali all’interno dei centri abitati”;

VISTO il parere espresso dal Responsabile del Servizio, in ordine alla Regolarità Tecnica ai
sensi dell’art. 49 , del T.U. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi ai sensi di legge

D E L I B E R A

Per tutti i motivi innanzi esposti,

1) di approvare in via definitiva la Delimitazione del Centro Abitato del Capoluogo di cui
all’elaborato grafico (stralcio ortofoto - in scala 1:5.000), che allegato alla presente ne
costituisce parte integrante e sostanziale, ed alle  progressive chilometriche delle nuove
strade interessate dalla delimitazione in premessa meglio dettagliate;

2) di dare atto, altresì, che per la restante parte del territorio restano invariate e valide le
delimitazioni  approvate con precedenti deliberazioni della G.C. nr. 146/1995 e 101/2005;

3) di provvedere conseguentemente all’adeguamento dei segnali di inizio e fine centro
abitato lungo le vie di accesso, ai sensi dell’art.3 del punto 8) del citato decreto legislativo
285/1992;

4) di dare atto che dalla data di presa in consegna dei tratti stradali di cui al suddetto punto
1) l’Amministrazione Comunale dovrà sostenere la spesa di gestione e manutenzione degli
stessi;

5) di comunicare all’Ente Provincia di Lecce copia del presente atto;

6) di dare mandato all’Ufficio di Polizia Municipale di provvedere agli adempimenti
conseguenti al presente atto;

7) di dichiarare, con separata votazione unanime favorevole, il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

Contro tale provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del
codice.
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Sottoscritto come per legge.

Il Presidente Il Segretario Comunale
f.to Urso Rossano f.to Polignone Donatella

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
in data odierna per rimanervi  quindici giorni consecutivi.

Minervino di Lecce, lì 13-12-2016                           Il Responsabile alla pubblicazione
                                                                       f.to Dott.ssa Polignone Donatella

Per Copia conforme all’originale

Minervino di Lecce, 13-12-2016     Il Segretario Comunale
Dott.ssa Polignone Donatella

SI  ATTESTA

Che la presente Deliberazione è stata comunicata con lettera n.           9262
in       data            13-12-2016      ai signori capigruppo consiliari  così come
prescritto dall’art. 125 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

La presente deliberazione  diventa esecutiva per :
          S
(S=si)
(N=no)

Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134 c. 4°
T.U.E.L.. 267/2000).

_ Decorrenza gg. 10 dalla pubblicazione   ( art. 134 c. 3°
T.U.E.L. n. 267/2000)

Minervino di Lecce, lì 13-12-2016 Il Il Responsabile alla pubblicazione
F.to Dott.ssa  Polignone Donatella
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